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Ricciarellia al Cioccolato

Ricciarelli alla Mandorla

La variante più comune dei tipici ricciarelli è qualla ricoperta in superficie di cioccolato.

La leggenda narra che fu il cavaliere Ricciardetto Della Gherardesca a introdurre questi dolci al
ritorno dalle crociate nel suo castello vicino Volterra nel XIV secolo. I Ricciarelli tipici sono a base di
mandorle, zucchero e albume d'uovo.

Ricciarelli Cioccolato Vassoio Kg. 1,5 / Ricciarelli Cioccolato Vassoio Gr. 750 / Ricciarelli Cioccolato Pet Gr. 220

Ricciarelli alla Mandorla Vassoio Kg. 1,5 / Ricciarelli alla Mandorla Vassoio Gr. 750 / Ricciarelli Mandorla Pet Gr. 210

Panforte Margherita

Cavallucci alle noci

Dolce tipico natalizio le cui origini sono molto antiche, le prime testimoninze risalgono all'anno
Mille. La preparazione era demandata agli "speziali", i farmacisti dell'epoca. Il panforte che
conosciamo adesso risale al 1879 anno in cui la regina Margherita si recò in visita a Siena. Per
questa occasione uno speziale modificò l'antica ricetta ed ebbe un successo incredibile, tanto che è
arrivato fino ai giorni nostri.

Panforte Margherita / Panforte Margerita Kg.3 / Panforte Margherita Gigantino Termor. Kg.1 / Panforte Astuccio Gr.1000
Panforte Astuccio Gr. 681 / Panforte Asticcio Gr. 454 / Panforte incartato a mano Gr. 300
Panforte Gr. 300 in Carta Gialla “Private Label”

Prodotto tipico della tradizione dolciaria Toscana ed in particolar modo Senese. Si trovano riscontri
su questi biscotti sulle carte dell'epoca sin dal XVII secolo. La sua forma irregolare è dovuta alla
tipica lavorazione a mano.

Cavallucci alle Noci Vassoio Kg.1,5 / Cavallucci alle Noci Astuccio Gr.300 / Cavallucci alle Noci Sacchetto Gr. 300

